
BB14, Dell'Agnello 
«Segnali importanti 
ma niente illusioni» 

Basket A2 Ovest 
Il coach: «Siamo terzi da soli 
dopo il colpo a Biella 
e in trasferta giochiamo bene, 
però inutili i voli pindarici» 

^ ^ ^ M «Alla luce delle precarie 
condizioni del nostro centro tito
lare Lorenzo Benvenuti, che an-
coranella mattinata didomenica 
aveva39gradi difebbre, riuscen
do comunque a darci una mano, 
nonché delle notevoli difficoltà di 
allenamento patite nellasettima-
naprecedente,credocheaBiella 
la squadra abbia offerto unaprova 
veramente maiuscola». 

Così si esprime Sandro Del
l'Agnello, head coach della Berga
mo Basket 2014, l'indomani della 
larga affermazione centrata sul 
parquet del Biella Forum, valsa il 
terzo posto solitario nella classifi
ca del girone Ovest della A2 ma
schile, dopo la settima di ritorno, 

nonché la settima vittoria centra
ta dai gialloneri cittadini in undici 
gare disputate lontano dalle mura 
amiche del PalaAgnelli. «Aveva
mo preparato la difesa su Sims, 
con lo scopo di togliere al loro top 
scorer l'uno contro uno, credo ci 
siamo riusciti perfettamente. Sia
mo stati bravi a chiuderci e a ria
prirci, aiutare e recuperare, tanto 
che allafine del terzo quarto Biella 
è sembrata quasi rinunciare alla 
lotta. Tanti complimenti a tutti i 

ragazzi che hanno recepito cor
rettamente i richiami fatti dopo 
il primo quarto, da trenta punti 
subiti, in casa con Capo d'Orlan
do». 

Una vittoria che assume mol
teplice importanza: «Abbiamo 
battuto e siamo 2-0 contro una 
diretta rivale come Biella, inoltre 
siamo tornati da soli sul terzo gra
dino: segnali importanti sia per 
noi che perle nostre concorrenti». 

Vantate on the road un bilancio 

di 7 vinte e 4 perse: «Un ruolino 
da team che vuole puntare alle 
prime posizioni, cosa che invece 
non abbiamo mai pensato. Sul 
fronte opposto abbiamo un re
cord identico in casa, che nongiu-
stifica, lo ripeto, inutili voli pinda
rici». 

Sabato giocherete in casa della 
LeonisRoma:«AndiamoaFeren-
tino conl'obiettivo di consolidare 
la nostra posizione. Loro si sono 
dati una bella scossa, vincendo 
largamente la sfida esterna con 
Legnano. Causal'indisponibilità 
del Palasport cittadino (c'è il tor
neo di tennis), noi saremo costret
ti ad emigrare in vari impianti per 
tutta la settimana». 

Qual è la situazione dell'infer
meria? «Benvenuti è l'unico anco
ra febbricitante, mentre tutti gli 
altri acciaccati non preoccupa
no». 
Germano Foglieni 
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